Lecce, 2 giugno 2020
TRASMISSIOE

a mezzo e-mail

Spett.le
Ordine dei Medici
c/o Sua sede

PROPOSTA COVEZIOALE UILATERALE

Spettabile Ordine dei Medici,
questa è una comunicazione/convenzione del Cuore. Con un hashtag, un motto, con frasi che
lasciamo alla politica e/o a coloro che “comunicano”, si dice di ripartire insieme, ma si rischia di
andare, ciascuno, a ruota libera. Il marketing è lontano da questo foglio come il sole per la notte.
Tenuta Santicuti intende ripartire, con passione e sacrifici, e vuole farlo unitamente a chi, in questo
particolare frangente storico, ha lavorato alacremente, pagando un tributo altissimo anche in termine
di vite umane.
Ed ecco la ragione della presente, dopo un simile periodo Tenuta Santicuti, perla incastonata nel
Salento, e TRIA, pluripremiato ristorante, è ideale per una sana vacanza all'insegna dello sport e del
pieno relax: ideale per praticare Golf (in regime convenzionale con Acaya Golf Club distante 500
metri), footing (nel parco naturale distante 300 metri), kitesurf ed equitazione. La nostra struttura,
poi, può ben definirsi una struttura Anti Covid-19, con la piscina interdetta agli esterni, camere
indipendenti e con la sola sala ristorazione in comune (250 mq per 60 pax) oltre a 6000 mq di
verde, e con la spiaggia incontaminata e poco frequentata dell’Oasi Naturale delle Cesine a

1400 passi dalla Tenuta in zona a traffico interdetto.
Proponiamo ai Medici iscritti al Vostro Ordine un regime agevolato e convenzionale per una
vacanza che scacci via le scorie dei tanti mesi di stress senza pari.
Pertanto per un minimo di 5 giorni, anche con figliolanza, proponiamo il seguente regime
convenzionale: per il mese di luglio 2020 €. 100,00 anziché €. 130,00, per il mese di settembre
2020 €. 95,00 anziché €. 130,00, per il mese di ottobre 2020 €. 90,00 anziché €. 130,00.
I prezzi si intendono per ogni camera doppia/matrimoniale con servizio di pernottamento, prima
colazione e cena di 2 portate a scelta, ed utilizzo di piscina ed altri spazi verdi comuni. Tutto con
formula residence, con pulizia, rassetto e cambio spugne ogni 3 giorni. Dai costi sono esclusi tassa
soggiorno, per €. 1,00= a notte a testa, e bevande a cena e/o pranzo, e/o altre consumazioni, con
esclusione di 1 caraffa d’acqua a cena.
Il nostro è un piccolo gesto per davvero ripartire tutti insieme. Permango a disposizione per
ogni possibile occorrenda, e con questa occasione porgo cordiali e
distinti saluti.
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